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Piano di protezione per lo svolgimento di dibattimenti dinanzi al Tribunale cantonale 
dei Grigioni  
 
Secondo la vigente Ordinanza Covid-19 situazione particolare (stato 06.12.2021) i dibattimenti 
dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni sono consentiti. Essi si svolgono come segue: 
 
-  Non sono di principio ammessi spettatori. Le eccezioni vengono decise su richiesta. In tal ca-

so la cancelleria registra i dati di contatto secondo l'allegato 1 n. 1.4 dell'Ordinanza Covid-19 

situazione particolare. 

-  Su previa notifica sono di principio ammessi giornalisti. Il numero dei partecipanti può es-sere 

tuttavia limitato.  

-  Nell'edificio sono messi a disposizione e resi accessibili sufficienti disinfettanti.  

-  I locali del tribunale, in particolare la sala della udienze, vengono regolarmente arieggiati. 

-  In tutti i locali del tribunale vige l'obbligo generale di portare la mascherina. Adempiono tale 

requisito mascherine igieniche e mascherine in tessuto che garantiscono un grado di prote-

zione accettabile. Non sono per contro considerate mascherine sciarpe e altri tessuti non spe-

cifici.  

-  Durante i dibattimenti tutti i presenti sono tenuti a portare una mascherina. La presidenza del 

procedimento può permettere eccezioni motivate, segnatamente su presentazione di un certi-

ficato medico. Le persone che, giusta l'art. 6 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 situazione particolare, 

non devono portare la mascherina sono pregati di comunicarlo tempestivamente. Può essere 

richiesta la presentazione di un test negativo, non più vecchio di 24 ore. 

-  Nella sala delle udienze i posti a sedere delle parti e dei loro patrocinatori sono separati late-

ralmente da pareti di vetro. I posti a sedere dei giudici e dell'attuaria/o sono separati davanti e 

lateralmente da pareti di vetro.  

- Il dibattimento può essere tenuto in locali esterni.  

-  Persone malate o che presentano sintomi quali tosse, mal di gola, febbre, perdita del senso 

dell'olfatto o del gusto etc., non sono ammesse al dibattimento. Le parti citate ad apparire per-

sonalmente che presentano tali sintomi sono tenute a informare telefonicamente il Tribunale. 

Può essere richiesta la presentazione di un certificato medico.  

-  Le disposizioni normative relative all'igiene e al distanziamento sociale, così come qualsiasi 

altra misura in vigore avente per scopo la minimizzazione del rischio di contagio, devono es-

sere rispettate.  

-  La decisione definitiva sullo svolgimento e le modalità del dibattimento compete alla presiden-

za del procedimento.  

 
Il presente regolamento rimane in vigore fino all'abrogazione o alla modifica da parte del Tribuna-
le cantonale. 
 
Coira, 9 dicembre 2021  
 
Il Presidente 


